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RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2000

Risoluzione
sulla comunicazione della Commissione concernente un pro-
getto di direttiva che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa
alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri

e le loro imprese pubbliche

Annunziata il 18 luglio 2000

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la comunicazione della Commis-
sione [SEC(1999) 404 – C5-0102/2000] (1),

visto l’articolo 47, paragrafo 1, del suo
regolamento,

vista la sua risoluzione del 17 dicembre
1997 sulla comunicazione della Commis-
sione sui servizi di interesse generale in
Europa [COM(96) 443 – C4-0507/96] (2),

vista la relazione della commissione per
i problemi economici e monetari,

(1) G.U. C 377 del 29 dicembre 1999, pag. 2.

(2) G.U. C 14 del 19 gennaio 1998, pag. 74.

A. considerando che i servizi di inte-
resse economico generale sono indispen-
sabili per i cittadini e la società e che, a
norma dell’articolo 16 del trattato CE, as-
sumono una posizione importante nell’am-
bito della Comunità e svolgono un ruolo
rilevante nella promozione della coesione
sociale e territoriale,

B. considerando che spetta agli Stati
membri decidere quali siano i servizi di
interesse economico generale e, tenendo
conto del principio di sussidiarietà (arti-
colo 5, paragrafo 2 del trattato CE), quali
quelli di interesse economico generale per
il settore dei servizi,

C. considerando che lo sviluppo del
mercato interno ha portato a una maggiore
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concorrenza tra imprese pubbliche e pri-
vate e che pertanto è importante e giusto
che le regole di concorrenza siano appli-
cate in modo efficace e corretto e che si
debbano impedire sovvenzioni trasversali
contrarie alle norme in materia di aiuti
statali,

D. considerando che le imprese pubbli-
che nonché quelle cui vengono riconosciuti
diritti speciali o esclusivi a norma dell’ar-
ticolo 86, paragrafo 1 del trattato CE,
ovvero quelle incaricate di gestire servizi di
interesse economico generale a norma del-
l’articolo 86, paragrafo 2 del trattato CE,
rappresentano un fattore economico essen-
ziale nella Comunità,

E. considerando che la Commissione
può adempiere il suo obbligo di applicare
le regole di concorrenza soltanto se di-
spone delle informazioni necessarie e che
una contabilità analitica e distinta renderà
trasparenti le relazioni finanziarie, agevo-
lando cosı̀ il compito della Commissione di
garantire in modo efficace un contesto
competitivo,

1. accoglie con favore il progetto di
direttiva della Commissione e ritiene che la
trasparenza sia essenziale per stabilire una
concorrenza leale, in quanto le imprese cui
sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi
a norma dell’articolo 86, paragrafo 1 del
trattato CE, o che sono incaricate della
gestione di servizi di interesse economico
generale a norma dell’articolo 86, para-
grafo 2, penetrano in nuovi mercati, con-
corrono a livello mondiale e cercano di
procurarsi entrate supplementari, ponen-
dosi quindi in concorrenza diretta con il
settore privato;

2. ritiene che l’obbligo di una contabi-
lità analitica e distinta per tali imprese
consentirà alla Commissione di assolvere il
suo compito di garantire l’applicazione
corretta ed efficace delle regole di concor-
renza;

3. ritiene necessaria una modifica della
direttiva 80/723/CEE, per consentire alla

Commissione di controllare in modo effi-
cace l’applicazione delle regole di concor-
renza previste dal trattato, così da evitare
distorsioni del commercio transfrontaliero;

4. ritiene che la Commissione non espli-
citi in misura sufficiente il fatto che il suo
progetto di direttiva non mette assoluta-
mente in dubbio l’importanza dei servizi di
interesse economico generale; ritiene per-
tanto che il considerando 7 vada modifi-
cato, e invita la Commissione a puntualiz-
zare che spetta agli Stati membri decidere
quali servizi siano di interesse economico
generale;

5. ritiene opportuno che la direttiva non
riguardi anche le imprese che ottengono un
compenso per la prestazione di un servizio
di interesse economico generale determi-
nato sulla base di una procedura aperta,
trasparente e non discriminatoria, e chiede
quindi di adeguare al considerando 10 l’ar-
ticolo 4, paragrafo 2, lettera c);

6. afferma che, in conformità del pro-
tocollo di Amsterdam sul sistema di ra-
diodiffusione pubblica negli Stati membri,
spetta a ciascuno Stato membro specificare
la struttura finanziaria e organizzativa
delle emittenti del servizio pubblico
nonché le loro diverse attività;

7. ritiene che le nuove regole sulla tra-
sparenza debbano essere applicate alle
emittenti pubbliche quando operano al di
fuori della loro funzione di servizio pub-
blico, dovendosi sottolineare nel contempo
che i finanziamenti pubblici di tali emit-
tenti sono ammessi dai trattati per con-
sentire l’adempimento della funzione di
servizio pubblico, e che l’ambito e il con-
tenuto di tale missione sono questioni
estremamente importanti che hanno rile-
vanti implicazioni linguistiche, politiche e
culturali nei vari Stati membri e nelle loro
rispettive regioni e che la funzione di ser-
vizio pubblico è e dovrebbe continuare ad
essere affidata, definita e organizzata da
ciascuno Stato membro e/o dalle sue au-
torità regionali, in conformità del Proto-
collo sopra menzionato;
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8. segnala che la formulazione « non
atti ad incidere sensibilmente sugli scambi
tra gli Stati membri » all’articolo 4, para-
grafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a),
risulta molto vaga e invita la Commissione
a procedere ad una puntualizzazione in
modo che le imprese pubbliche possano
essere sicure in ordine alla legge;

9. segnala che non esistono metodi di
contabilizzazione dei costi che siano ar-
monizzati a livello europeo, in particolare

per quanto concerne l’attribuzione dei co-
sti generali, e chiede pertanto alla Com-
missione di chiarire il significato del-
l’espressione « i princı̀pi di contabilità dei
costi » contenuta nell’articolo 3-bis, para-
grafo 1, lettera c;

10. incarica la sua Presidente di tra-
smettere la presente risoluzione al Consi-
glio e alla Commissione nonché ai parla-
menti degli Stati membri.
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